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INTERVENTI A FAVORE DELL’AVIFAUNA ACQUATICA, IN
ATTUAZIONE DELLE AZIONI C.15, C.16 E C.17 DEL PROGETTO
INTEGRATO LIFE GESTIRE 2020



La Deliberazione con oggetto «Presa d’atto delle schede tecniche di intervento in favore
degli uccelli delle zone umide e approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti (Progetto LIFE Gestire 2020, azioni
A.11, C.15, C.16 e C.17)» è calendarizzata per il 18 novembre p.v.

La suddetta D.G.R. approva:
▪ le Schede tecniche predisposte da LIPU nell’ambito dell’azione A.11;
▪ i criteri per l’assegnazione dei contributi previsti alle azioni C.15, C.16 e C.17 del

Progetto LIFE Gestire 2020.

Le finalità sono quelle del recupero degli habitat palustri al fine di migliorare lo status
delle popolazioni di uccelli interesse comunitario delle zone umide lombarde.



In particolare, i criteri prevedono l’attivazione di n. 3 bandi per:

❑ assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti pubblici territorialmente
interessati dalla presenza di siti di garzaie attive (Azione C.15);

❑ assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori di siti Natura
2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica
(Azione C.16);

❑ assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti pubblici territorialmente
interessati dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o
artificiali, di sternidi e altri uccelli di greti fluviali (Azione C.17).

Si prevede che i bandi siano pubblicati entro il 2019



La dotazione finanziaria è la seguente:

✓ Garzaie attive (Azione C.15)                  120.000 € (importo massimo finanziabile 
per progetto 24.000 €);

✓ Avifauna acquatica (Azione C.16)                100.000 € (importo massimo 
finanziabile per progetto 33.330,00 €);

✓ Sternidi e altri uccelli di greti fluviali (Azione C.17)                100.000 € (importo 
massimo finanziabile per progetto 33.330,00 €).



BENEFICIARI

Garzaie attive (Azione C.15): Enti pubblici territoriali interessati dalla presenza dei siti con
garzaie attive indicati nell’Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017 (Scheda
tecnica di intervento n. 4);

Avifauna acquatica (Azione C.16): Enti gestori dei Siti Natura 2000 con le caratteristiche
stabilite nelle Schede tecniche di intervento n. 3, 5, 6, 7, 8, 9, in particolare:

➢ Lago di Alserio, Lago di Pusiano, Pian di Spagna e Lago di Mezzola, Il Toffo;

➢ ZSC/ZPS interessate dalla presenza come nidificante del Tarabuso (aree indicate nella
scheda 5);

➢ ZSC/ZPS interessate da habitat a macrofite erbacee di zone umide lentiche e lotiche -
formulario standard con almeno una delle specie target: Tarabuso, Tarabusino, Airone
rosso, Moretta tabaccata, Falco di palude, Martin pescatore, Voltolino, Schiribilla,
Salciaiola.



Sternidi e altri uccelli di greti fluviali (Azione C.17): Enti pubblici territorialmente
interessati dalla presenza di:
❑ ambienti di greto fluviale lungo l’intero tratto del Po lombardo, nelle province di

Pavia, Cremona e Mantova, e nei tratti planiziali degli affluenti del Po, in prossimità
della confluenza con quest’ultimo. In questo ambito geografico, sono individuati
alcuni siti prioritari;

❑ zone umide artificiali che ospitano colonie di sternidi o potenzialmente atte ad
ospitarli. In questo ambito geografico, sono individuati alcuni siti prioritari.

Le indicazioni sulla priorità dei siti sono riportate nelle Schede tecniche di intervento 1 
e 2.

Le Schede tecniche sono pubblicate sul sito www.naturachevale.it, nella sezione
Specie animali, e saranno pubblicate sul BURL non appena sarà approvata la
Deliberazione di Giunta regionale.

http://www.naturachevale.it/


INTERVENTI AMMISSIBILI

Garzaie attive (Azione C.15): Nel suddetto Elenco per ogni sito sono indicati un
punteggio di rilevanza conservazionistica (numero di nidi totali e numero di anni di
occupazione del sito al 2017) e la tipologia ambientale cui è ascritta la garzaia (Scheda
tecnica di intervento n. 4). Sono ammissibili gli interventi indicati nella Scheda n. 4 per
tipologia ambientale.

Sternidi e altri uccelli di greti fluviali (Azione C.17): Gli interventi ammissibili dovranno
essere coerenti con le tipologie di intervento previste nelle Schede tecniche di
intervento n. 1 e 2, rispettivamente greti e zone umide artificiali.



Avifauna acquatica (Azione C.16):

❑ per le zone umide Lago di Alserio, Lago di Pusiano, Pian di Spagna e Lago di Mezzola, Il
Toffo sono ammissibili gli interventi indicati nelle Schede tecniche di intervento n. 3, 7, 8,
9;

❑ per le ZSC/ZPS interessate dalla presenza del Tarabuso, Botaurus stellaris sono
ammissibili gli interventi indicati nella Scheda 5;

❑ per le ZSC/ZPS interessate dalla presenza di habitat a macrofite erbacee di zone umide
lentiche e lotiche che nel formulario standard riportino almeno una delle seguenti specie
target: Tarabuso, Tarabusino, Airone rosso, Moretta tabaccata, Falco di palude, Martin
pescatore, Voltolino, Schiribilla, Salciaiola. La scheda di riferimento è la n. 6.

Per tutti i bandi i progetti dovranno rientrare nelle tipologie di intervento indicate nelle
rispettive suddette schede, tipologie che saranno meglio precisate in un apposito allegato al
bando



Sarà adottata una procedura di tipo valutativo.

Per l’attribuzione del punteggio il principale requisito è quello del co-finanziamento
dell’Ente richiedente, tuttavia non obbligatorio.

Per quanto riguarda la tempistica dopo l’approvazione della Delibera si procederà
all’approvazione dei decreti che approvano i bandi.

I bandi dovrebbero essere pubblicati entro il 31 dicembre 2019 ed essere aperti per
2 mesi, dal 15 gennaio al 15 marzo.

I lavori dovranno iniziare il 1° settembre 2020 e ultimati entro il 1° settembre 2021.
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